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TITOLO I 
NORME GENERALI 

 
ART. 1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
Le presenti norme fanno riferimento a quanto previsto in materia dalle leggi dello Stato e della 
Regione Piemonte e dalle disposizioni generali e particolari contenute nel vigente PRG del 
Comune di Settimo Torinese, approvato con D.G.R. 7.10.1991 n. 59–9372 e s.m.i. 
In particolare il presente Piano Particolareggiato (di seguito denominato Piano o PPE), in 
attuazione dell' art. 13 della L. 17 Agosto 1942 N. 1150, e nel rispetto degli artt. 32, 38, 39 e 40 
della Legge della Regione Piemonte n. 56 del 5/12/1977 e s.m.i., delimita le aree da destinare ad 
insediamenti residenziali e terziario commerciali, quelle da destinare alle opere di carattere 
infrastrutturale, le aree di cui all' art. 21 punto 2 L.R. 56/77 e s.m.i., da destinare ad attrezzature 
funzionali agli insediamenti stessi. 
Il P.P.E. interviene sulla zona normativa di PRG vigente denominata “Qt6/3” ricompresa all’interno 
della perimetrazione del centro storico. 
 
 
ART. 2. CONTENUTI DEL PIANO 
Il Piano contiene: 

a) le analisi e studi svolti sull’area di progetto; 
b) i rilievi dell’area oggetto d’intervento e del contesto limitrofo; 
c) l’individuazione delle aree riservate ai servizi pubblici e delle aree private; 
d) le infrastrutture e sottoservizi esistenti e in progetto; 
e) i lotti di intervento dell’area destinata alla residenza ed al terziario-commerciale, con 

l’indicazione dei vincoli relativi all’edificazione. 
f) le relazioni e connessioni con il contesto circostante, in ottemperanza a quanto prescritto 

dal PRG; 
g) le tipologie edilizie costruttive da adottare negli interventi attuativi con le relative 

precisazioni plano volumetriche; 
h) i termini e i tempi di attuazione del Piano; 
 

 
ART. 3. ELABORATI DEL PIANO 
Gli elaborati del Piano previsti dall'art. 39 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni 
hanno valore di previsione e/o prescrizione agli effetti della realizzazione del Piano stesso, 
rimandando ai successivi articoli le specificazioni del grado di cogenza delle indicazioni grafiche e 
normative degli stessi.  
Il Piano è costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione illustrativa e controdeduzioni alle osservazioni 
- Norme Tecniche di Attuazione  
- Schema di convenzione 
- Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione; 
- Fascicolo tavole grafiche 
- Relazione geologica geotecnica e sismica 
- Valutazioni acustiche 
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In particolare gli elementi di cogenza per l’attuazione del Piano, nelle more di quanto specificato ai 
successivi articoli, sono contenuti nelle Norme tecniche di attuazione, nello Schema di 
convenzione e nelle tavole grafiche n. 1.6, 2.1a, 2.2a, 2.2b, 2.3, 3.2a, 3.2b contenute all’interno del 
Fascicolo tavole grafiche. 

 
 

ART. 4. EFFICACIA DEL PIANO 
Il Piano Particolareggiato di esecuzione, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., assume efficacia con la 
pubblicazione sul BUR della deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge. 
La convenzione ad esso allegata ha validità decennale dalla data della stipula della stessa. 
 
 
ART. 5. MODIFICHE E VARIANTI AL PIANO 
Richiamato quanto stabilito al precedente art. 3, tutto ciò che apporta modifiche ai contenuti degli 
elaborati definiti “prescrittivi”, determina variante al PPE. 
Al contrario, quant’altro contenuto negli elaborati costituenti il Piano (disposizione planimetrica dei 
complessi edilizi, profili planovolumetrici, etc.) potrà essere soggetto a modifiche e variazioni 
nell’ambito della presentazione dei singoli titoli abilitativi, senza che ciò comporti varianti al PPE. 
Nei successivi articoli delle presenti norme sono esplicitati gli elementi di flessibilità progettuale 
ammessi per l’attuazione del PPE. 

 
 

TITOLO II 
NORME URBANISTICO - EDILIZIE 

 
 
ART. 6. LOTTI D’INTERVENTO 
IL PPE prevede la suddivisione dell’intera area d‘intervento in 2 lotti funzionali, così come 
identificati sulle tavole di progetto, entrambi a destinazione residenziale e terziario-commerciale. 
E’ ammesso accorpare i singoli lotti nell’ambito di un unico permesso di costruire così come 
scomporre l’area di intervento in tre lotti funzionali, ciascuno individuato come ambito di pertinenza 
dei fabbricati a torre, senza che ciò costituisca variante al PPE. 
Inoltre, qualora si renda funzionalmente e tecnicamente necessario, è consentita la realizzazione 
dei piani interrati in un'unica soluzione con la presentazione di un unico permesso di costruire. 
Ciascun permesso di costruire deve comprendere anche le sistemazioni esterne, le recinzioni, il 
sistema di accesso ai vari lotti, la definizione dei materiali e delle scelte cromatiche. 
 
 
ART. 7. VINCOLI ALL'EDIFICAZIONE 
I vincoli relativi alle quantità, alle caratteristiche fisiche, alle destinazioni, a cui è soggetta 
l'edificazione, sono espressi negli elaborati di progetto contenuti nel “Fascicolo tavole grafiche”  e 
nelle presenti norme costituenti il PPE. 
Detti vincoli esprimono: 

- la quantità edificabile complessiva; 
- il numero massimo di piani realizzabili; 
- l’individuazione degli spazi destinati a servizi pubblici; 
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- l'arretramento minimo dalle strade veicolari pubbliche e dai confini; 
- la tipologia edilizia; 
- le relazioni e connessioni funzionali con gli interventi realizzati in “Qt4” e “Mf1”. 

I volumi edilizi dovranno essere contenuti all’interno dei limiti di edificabilità come indicati nelle 
tavole grafiche. 
Gli adattamenti ai confini degli ambiti necessari per l’adeguamento alla reale consistenza dei 
terreni, purché non incidano sui confini del P.P.E. e siano fatte salve le quantità edificabili previste, 
non comportano necessità di variante al Piano. 
La progettazione degli edifici a destinazione residenziale dovrà prevedere solo fronti principali.  
I dati contenuti nel progetto di P.P.E. e relativi alle superfici, sono indicativi; in sede esecutiva 
saranno ritenute valide le risultanze dei rilievi da effettuarsi in loco in dipendenza delle indicazioni 
grafiche del Piano. 
 
 
ART. 8. PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 
 
A) SUPERFICIE TERRITORIALE 
Costituisce l'intera superficie del Piano, come indicata dal perimetro riportato sugli elaborati grafici. 
Comprende l’area destinata all’edificazione e le aree a servizi. 
 
B) AREA DESTINATA ALL’EDIFICAZIONE 
E' costituita dalla superficie su cui insistono gli edifici a destinazione residenziale e terziaria-
commerciale ed eventuali loro pertinenze, al netto delle aree per l'urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
La formazione di parcheggi privati ai sensi della Legge 122/89 è ammessa, ai piani interrati anche 
sottostanti le superfici impegnate da spazi pubblici. 
I dati relativi alla dimensione dei lotti riportati nel presente Piano sono puramente indicativi; in sede 
esecutiva del PPE, saranno ritenute valide le risultanze dei rilievi in situ da eseguire in dipendenza 
delle indicazioni grafiche del Piano Particolareggiato stesso.  
 
C) SUPERFICIE UTILE LORDA (SUL) 
La superficie utile lorda massima edificabile è di 10.342 mq da computarsi ai sensi del 
Regolamento edilizio vigente. 
La SUL massima è prescrittiva, ancorché possa subire traslazioni da lotto a lotto nella misura del 
20%. 
 
D) DESTINAZIONI D’USO 
Il progetto di PPE prevede l’insediamento di funzioni prevalentemente residenziali e terziario-
commerciali, con il seguente riparto: 

- residenza: 7742 mq 
- terziario (uffici): 700 mq 
- commercio: 1900 mq 

Il suddetto riparto potrà essere suscettibile di variazione in sede di presentazione dei singoli 
permessi di costruire. La destinazione terziario-commerciale nel suo complesso non potrà essere 
maggiore di 4000mq, fermo restando il soddisfacimento degli standard di legge, che qualora 
ammesso dalle norme vigenti potrà essere monetizzato, senza costituire variante al PPE. 



Piano Particolareggiato di esecuzione in zona di PRG Qt6/3    Norme Tecniche di Attuazione 
Progetto preliminare - luglio 2012 

 
 

 5

Sono inoltre ammesse le destinazioni previste all’art. 23 del PRG e alle condizioni in esso definite. 
 
E) NUMERO DEI PIANI E ALTEZZE 
Ai sensi dell’art. 23 delle NTA del PRG vigente, nel quale si prescrive per l’intervento in area Qt6/3 
la tipologia edilizia a torre, il numero massimo dei piani fuori terra ammessi è di 15. 
Il piano terreno non potrà superare un’altezza netta di a mt. 6.00 per consentire l’insediamento di 
attività commerciali e/o pubblici esercizi, nonché la formazione di porticati pedonali. 
L'altezza netta minima dei locali, ai sensi del D.M.5/7/1975, è stabilita in mt. 2,70 per i vani abitabili 
e mt. 2,40 per i vani accessori.  
Sono, altresì, ammessi apparecchiature e/o locali tecnici da realizzare sulle coperture dei fabbricati 
in progetto ed eventuali elementi di coronamento della copertura stessa senza che gli stessi 
rientrino nel calcolo delle numero dei piani ammessi. 
La sopravvenienza di nuove norme di legge in ordine alle altezze minime comporta automatico 
adeguamento dei limiti sopra indicati senza che ciò costituisca variante al presente PPE. 

 
F) DISTANZE 
Le distanze minime dei fabbricati in progetto dal ciglio stradale, dalle aree pubbliche, dal confine 
del P.P.E. e dai fabbricati esistenti, sono definite nelle tavole grafiche. Ove non indicato, valgono i 
disposti del Codice Civile. 
Ai sensi dell’art. 9 del DM 2/04/1968 n. 1444 sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dal 
DM stesso in quanto trattasi di PPE con previsioni plano-volumetriche. 
 
ART. 9. AREE LIBERE DAI FABBRICATI 
E' considerata libera l’area non occupata dai fabbricati. Il progetto di sistemazione dell'area libera 
deve accompagnare il progetto edilizio vero e proprio ed il titolo di agibilità dell'edificio può essere 
rilasciato solo dopo l'avvenuto completamento delle sistemazioni esterne previste. 
 
 

TITOLO III 
PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI  

 
 
ART. 10. AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 
Tra le attrezzature previste dall'art. 21 punto 1.2) L.R. 56/77, il PPE. individua, come prescritto 
dallo strumento urbanistico generale, aree di interesse collettivo da destinare a spazio pubblico di 
relazione, percorsi pedonali e parcheggi pubblici. 
Le aree per tali attrezzature sono indicate nelle tavole di progetto e descritte nelle presenti norme. 
Le sagome e le quantità riportate nelle tavole di Piano sono indicative. In fase esecutiva gli spazi 
pubblici potranno assumere diversa configurazione e dimensione, nel rispetto degli standard edilizi 
e delle relazioni funzionali richieste dal PRG, senza che ciò costituisca variante al PPE medesimo. 
Il PPE articola gli spazi pubblici come segue: 

- spazio di relazione (piazza); 
- verde attrezzato posto su soletta al primo piano fuori terra; 
- parcheggi pubblici. 

In rispondenza a quanto richiesto dalle norme del PRG vigente la piazza dovrà avere funzione di 
connessione con i limitrofi interventi realizzati nelle zone “Mf1” (piazza Campidoglio) e “Qt4” 
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(piazze Garzena e Astengo). A tal fine lo spazio pubblico dovrà avere uno sviluppo longitudinale 
alla via Italia, privo di barriere architettoniche e di strutture fisse che ostacolino la permeabilità dello 
spazio e il flusso pedonale. 
La qualità architettonica e dell’arredo urbano di tale spazio dovrà essere coerente con le scelte 
progettuali effettuate per gli edifici a torre, al fine di garantire la realizzazione di un ambiente in 
grado di rispondere agli elevati standard prestazionali richiesti all’intervento nel suo complesso. 
Lo spazio pubblico sopraelevato si configura sia come percorso di collegamento tra le limitrofe 
aree pedonali sia come spazio per le relazioni. Se la piazza descritta al precedente punto è il luogo 
della percorrenza veloce e del commercio, questo spazio rialzato vuole essere il luogo del 
passeggio, del riposo,del gioco e delle relazioni. Esso dovrà essere caratterizzato dalla presenza 
di aree verdi e piantumazioni compatibili con l’ubicazione su soletta. 
Le suddette aree dovranno essere convenientemente illuminate, dotate di attrezzature di arredo e 
sistemi di sorveglianza, di idonea rete per lo smaltimento delle acque meteoriche. 
Poiché l’intervento non prevede la realizzazione di parcheggi pubblici all’interno delle aree oggetto 
di PPE, parte della dotazione dei parcheggi pubblici dovrà essere assolta nell’interrato del limitrofo 
isolato di Piazza Campidoglio. 
E’ ammessa la monetizzazione degli spazi pubblici non dismessi. 
 
 
ART. 11. VIABILITA' E SOTTOSERVIZI 
Il progetto di PPE non prevede la realizzazione di nuova viabilità. 
Poiché le reti dei sottoservizi esistenti sono considerati adeguati e sufficienti a garantire il 
soddisfacimento del fabbisogno richiesto dal nuovo insediamento, il presente PPE prevede il solo 
allacciamento a detti servizi senza interventi di implementazione della rete primaria. 
Le caratteristiche e gli schemi dei servizi a rete, aventi valore di massima fino alla redazione dei 
relativi progetti esecutivi, sono riportati nella tavole del presente Piano. 
L’intervento edilizio dovrà essere connesso alla rete di teleriscaldamento e dovrà essere 
predisposto per il collegamento alla rete cittadina di connettività (fonia, dati, immagini, ecc.. ) in 
banda ultralarga su fibra ottica, mediante realizzazione di adeguata canalizzazione di ingresso 
nell'edificio e in colonna montante di distribuzione interna alle singole unità componenti. 
 
 
ART. 12. PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI 
Il progetto di PPE prevede la dismissione di aree a parcheggio pubblico, in zona normativa di PRG 
vigente denominata “Mf1”, pari a 1.108 mq. E’ ammessa la monetizzazione della quota mancante 
al raggiungimento della richiesta di fabbisogno, determinato ai sensi dell’art. 21 della LR 56/77.  
In relazione alle attività commerciali previste nel progetto di PPE non è richiesto il soddisfacimento 
del fabbisogno previsto dal comma 3 dell’art.25 della DCR n° 59-10831 del 24.03.2006 e s.m.i., in 
quanto ricadente nell’addensamento storico rilevante A1. E’ comunque fatto salvo quanto 
prescritto all’art. 21 1° comma, n. 3, della L.R. 56/77 e s.m.i. 
Ai sensi dell’art. 58 delle NTA del PRG vigente e della “Legge Tognoli” (122/1988), l’esecuzione di 
interventi edilizi a destinazione d’uso residenziale e/o terziaria è subordinata alla disponibilità di 
superfici destinate a parcheggio privato, calcolate secondo la quantità previste all’articolo stesso in 
funzione della destinazione d’uso, le quali possono essere localizzate nei due piani interrati al di 
sotto della piazza pubblica. 
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ART. 13. L’INSEDIAMENTO RESIDENZIALE- COMMERCIALE 
Il presente PPE è concepito in maniera unitaria, quale progetto urbanistico ed edilizio dell'area in 
oggetto, tendente al raggiungimento di alti livelli di qualità del costruito.  
Ogni successivo sviluppo progettuale, a scala edilizia, deve uniformarsi a tale livello qualitativo, 
preservando l'unitarietà tra progetto urbanistico e progetto edilizio e perseguendo gli obiettivi 
descritti nella relazione illustrativa di PPE. 
L'attuazione delle previsioni del PPE dovrà essere guidata da una progettazione delle architetture 
tale da non costituire una molteplicità di episodi sotto il profilo formale-compositivo. Dovrà essere 
privilegiata una soluzione complessiva,  aperta e coerente, capace di includere e riassumere al 
proprio interno la molteplicità dei caratteri che vincolano e definiscono l'area. 
Nel definire la scala edilizia dei manufatti costituenti il PPE, si dovrà prestare particolare attenzione 
ai seguenti punti: 

- raccordare gli spazi in progetto con i livelli di marciapiede e strada esistenti. L'area in 
oggetto è caratterizzata da una viabilità in pendenza che assume valori di dislivello variabili. 
Tale considerazione assume rilevanza dal punto di vista progettuale nel momento in cui il 
sistema degli spazi pubblici al piano terra, cuore centrale sul quale si affacciano tutti gli 
accessi alle residenze e alle unità terziarie/commerciali, deve mantenere il grado di 
permeabilità e porosità previsto nel PPE. Dovranno pertanto essere adottati i necessari 
accorgimenti progettuali affinché tali spazi consentano di raccordare i vari punti a differente 
quota, preferendo piani inclinati e rampe a salti di quota e gradini;  

- garantire l’accessibilità allo spazio pubblico posto al livello superiore e adibito a verde 
attrezzato attraverso rampe inclinate ai sensi della normativa vigente e/o impianti 
ascensore; 

- definire a livello plano-altimetrico le sagome e gli ingombri degli edifici. Tale attività 
progettuale, in conformità alle prescrizioni contenute nel PPE, dovrà tenere conto degli 
allineamenti e delle trame d'impianto contenute nelle tavole di PPE; 

- definire l'articolazione dei volumi in progetto in modo da garantire, in accordo con i requisiti 
richiesti dal PPE, un buon grado di permeabilità visiva dell'area in oggetto, preferendo uno 
sviluppo in altezza degli edifici piuttosto che lineare. Tale processo ha come obiettivo il 
minor uso del suolo, definendo come determinante lo spazio vuoto su quello costruito; 

- prevedere soluzioni in grado di mitigare l’irraggiamento termico dovuto al surriscaldamento 
delle coperture piane, come ad esempio l’adozione di soluzioni vegetali per le coperture dei 
nuovi fabbricati riconducibili alla pratica dei tetti verdi o giardini pensili; 

- nel caso in cui le condizioni di sicurezza e di funzionalità rendano necessaria la 
realizzazione di recinzioni, queste dovranno essere limitate al minimo indispensabile e 
caratterizzate da un'unica tipologia, per disegno e materiale, scelta in armonia con la 
qualità dell’arredo urbano descritta nel PPE. 

 
 
ART. 14. IL CANTIERE 
Data la complessità delle lavorazioni da eseguire, la localizzazione del cantiere e non ultimo i 
tempi necessari per portare a conclusione l’intervento descritto nel PPE, prima dell’installazione 
del cantiere, dovranno essere puntualmente valutate: 

- la tipologia delle strade da cui si accederà (via Torino, San Mauro, Giannone, Garibaldi, 
Cavour), la funzione territoriale assegnata alle stesse ed il tipo di traffico; 
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- le possibili interazioni (o gli eventuali conflitti) tra le diverse componenti presenti (es. mezzi 
pubblici e/o privati, residenti, pedoni, esercizi commerciali); 

- le interferenze con la viabilità esistente e con l’ambiente attraversato, con particolare 
riferimento agli insediamenti ed alle attività presenti o programmate nelle aree ad 
accessibilità diretta. 

- ottenere l’approvazione, nei tempi e modi previsti dalla legislazione vigente, di un piano di 
gestione di terre e rocce da scavo. 

L’impianto del cantiere edile dovrà essere attentamente progettato e la gestione delle attività al suo 
interno dovranno essere frutto di una meticolosa organizzazione. 
Considerato che le attività di cantiere comprenderanno demolizioni scavi e movimento terra, opere 
di perforazione e consolidamento che devono essere considerate attività rumorose, dovrà essere  
predisposta richiesta di deroga per il superamento dei limiti di immissione acustica ai sensi della L. 
447/95, del DPCM 01.03.1991 e DPCM 14.11.1997 e s.m.i. con allegata la valutazione di impatto 
acustico del cantiere. Contestualmente dovranno essere presi tutti gli accorgimenti tecnicamente 
disponibili per rendere meno disturbante l’uso di attrezzature e di impianti rumorosi per 
salvaguardare il benessere dei residenti. 
Inoltre, durante il corso di tutti i lavori, si dovranno mettere in opera provvedimenti di mitigazione 
necessari alla riduzione e al contenimento delle emissioni di polveri, nel rispetto di quanto previsto 
dal D.Lgs. 152/06 "Norme in campo ambientale” e precisamente: 

- l’irrorazione delle superfici di demolizione e di scavo; 
- la predisposizione dei teli anti-polvere da posizionare nell’area di cantiere e sui ponteggi 

previo studio e valutazione dei carichi del vento; 
- provvedimenti per impedire ogni dispersione di materiale solido e liquido dai veicoli in uscita 

dal cantiere, come ad esempio la copertura dei carichi, il lavaggio dei mezzi e il lavaggio 
delle ruote. 

Sarà inoltre necessario prevedere la realizzazione di apposita recinzione perimetrale di cantiere 
costituita da robusta struttura metallica portante e rivestimento in lastre ad alta valenza estetica da 
allestire con pannelli informativi, circa le attività di cantiere, e illustrativi, del progetto in corso di 
realizzazione. Lo studio delle componenti comunicative dovranno essere concordate con 
l’amministrazione comunale.  
Tale recinzione dovrà essere mantenuta in efficienza e in buon ordine per tutta la durata del 
cantiere. 

 
 
ART. 15. CONTATORI GAS, LUCE, ACQUA 
I manufatti per la protezione dei contatori del gas, luce, acqua o altre utenze, dovranno essere 
integrati nelle strutture in elevazione senza costituire corpi a se stanti interferenti con gli spazi 
pubblici. 
 
 
ART. 16. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dovranno essere individuate le 
aree ecologiche, il cui dimensionamento sarà ricavato in base al numero di abitanti insediabili, 
facendo riferimento al calcolo della capacità insediativa ai sensi dell’art. 12 delle NTA del PRG. 
vigente. 
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In base alle indicazioni fornite dal gestore del servizio sarà determinata la tipologia ed il numero 
dei cassonetti corrispondenti, e di conseguenza le dimensioni dell’area all’interno della quale 
dovranno essere ubicati. 
Si rimanda alla fase esecutiva un’eventuale maggiore definizione progettuale di tali aree, in quanto 
commisurate agli effettivi dati progettuali riportati nelle singole pratiche edilizie di ciascun lotto 
edificatorio. 
 
 
ART. 17. SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
L'attuazione degli interventi edilizi, pubblici e privati, previsti nel presente P.P.E., compresa la 
realizzazione dei percorsi esterni pedonali è subordinata al rispetto dei disposti della L. 13 del 
9/1/89, del D.M. 236 del 14/6/89, della L. 118 del 30/3/71, del DPR 384 del 27/4/78, anche in 
attuazione dell'art. 32 5° comma della L.R. 56/77 e s.m.i. 
 
 
ART. 18. PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
Sotto il profilo energetico, il presente Piano Esecutivo Convenzionato, in armonia con le normative 
vigenti e, in particolare, in riferimento al D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006, L.R. 13/2007, si 
prefigge - nel miglior rapporto tra benefici e costi globali di costruzione, manutenzione e gestione - 
i seguenti obiettivi: 

- un utilizzo razionale dell’energia; 
- il risparmio energetico; 
- l’utilizzazione di fonti rinnovabili di energia. 

 


